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ALESSANDRO GIANNI

FRANCESCA OLIVA SUPSI

Per quanto ancora vogliamo andare 
avanti ad annoiarci a vicenda, 
sprecando tempo, energie e occasioni?

Design Design Design Design ThinkingThinkingThinkingThinking::::
innovare, innovare, innovare, innovare, 
progettare, risolvere progettare, risolvere progettare, risolvere progettare, risolvere 
problemi mettendo problemi mettendo problemi mettendo problemi mettendo 
le persone al centrole persone al centrole persone al centrole persone al centro
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4 h  X  sperimentare e capire4 h  X  sperimentare e capire4 h  X  sperimentare e capire4 h  X  sperimentare e capire

Sperimentare di persona

Spiegare cos'è il Design 

Thinking

Indicare i vantaggi del suo 

utilizzo per voi e per 

l'organizzazione

Indicare dove è utile e a 

quali condizioni
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Saprebbe spiegarmi Saprebbe spiegarmi Saprebbe spiegarmi Saprebbe spiegarmi 
cos'è il Design cos'è il Design cos'è il Design cos'è il Design ThinkingThinkingThinkingThinking????

Scusi signora…Scusi signora…Scusi signora…Scusi signora…

Si?Si?Si?Si?

Dunque, guardi… allora… Dunque, guardi… allora… Dunque, guardi… allora… Dunque, guardi… allora… 
ha presente il Design? …ha presente il Design? …ha presente il Design? …ha presente il Design? …
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Cos’è il Design Cos’è il Design Cos’è il Design Cos’è il Design ThinkingThinkingThinkingThinking ????

8

APPROCCIO
Un approccio al modo 

di lavorare

Il principio chiave è mettere il 
«cliente» al centro in quello 
che si fa (inclusi sé stessi).

La domanda centrale è: Come 
posso essere efficace 
assieme ad altri nel progettare 
soluzioni a problemi, 
esigenze, desideri equilibrate, 
essenziali, utili ?

METODOLOGIA
Design Thinking è 

anche il nome di una 

metodologia che vuole 

mettere in pratica 

l’approccio.

Quindi sono definiti passi, 
strumenti, input e output di 
ciascuna attività (lasciando gli 
opportuni margini di libertà!)
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A che può servire il DT?A che può servire il DT?A che può servire il DT?A che può servire il DT?

Migliorare un processo di business
(es. il tempo di consegna è troppo lungo, come 

possiamo accorciarlo?)

Definire i requisiti di un progetto 
(interagire con Sponsor, Committenza, Utilizzatori)

Individuare i 
requisiti funzionali 

di una applicazione

Sviluppare le 
modalità di 
lavoro di un 

team efficace

Generare un'offerta 
per il cliente

Ideare un nuovo 
servizio-prodotto
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DESIGN THINKINGDESIGN THINKINGDESIGN THINKINGDESIGN THINKING

Funziona ?



Alessandro Gianni 2017                                                                          alessandro@alessandrogianni.com

KNOWLEDGE GAMES
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BENEFICI DEL VISUAL
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Ma poi in pratica come Ma poi in pratica come Ma poi in pratica come Ma poi in pratica come 
funziona?funziona?funziona?funziona?

Ok… bel discorso…Ok… bel discorso…Ok… bel discorso…Ok… bel discorso…

Grazie!Grazie!Grazie!Grazie!

…guardi signore, io glielo …guardi signore, io glielo …guardi signore, io glielo …guardi signore, io glielo 
spiego… ma poi bisogna spiego… ma poi bisogna spiego… ma poi bisogna spiego… ma poi bisogna 

provare…provare…provare…provare…
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Creatività e Knowledge Games
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Brainwriting

Empathy Map

Pain - Gain

$100 TestPost the Path

Force Field
Who Do

Context Map

Pre Mortem

Voting
Brainstorming

Stakeholder
Analysis

Timeline

Storyboarding

Mission
Impossible

5 Why’s

Anti-Problem

Start, Stop, 
Continue

Elevator Pitch
7P

Cover Story

Pie Chart Agenda

The Blind Side

Business Model Canvass
Design The Box

Do, Redo, Undo

Staple Yourself to
Something

NUF Test

GAME CHAINGAME CHAINGAME CHAINGAME CHAIN
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Il mindset (del designer)

Imparare dagli errori
Ci riesco se non "giudico" gli errori  

(errore = negatività) e se non faccio 
equivalenze contenenti il verbo 

essere (errore = non sono capace, 
sono stupido) Ovviamente tutto ciò 
funziona se non lo pratico con me 
stesso e con gli altri..(anche solo 

mentalmente) 

Fiducia nella creatività
"Ho buone idee e ci posso lavorare 

sopra". Tutti possono guardare il 
mondo con l'occhio del designer. Non 
avete bisogno dell'autorizzazione di 

nessuno (e in realtà già lo avete fatto 
a lungo senza rendervene conto, da 

bambini)

Empatia
Mettersi nei panni degli altri, capire le 
loro vite e risolvere i problemi dalla 
loro prospettiva… anche quando gli 
"altri" non mi somigliano per niente.

Come si fa? Per esempio con le 
domande… (Come mi sentirei se fossi 
al suo posto? Quali convinzioni avrei? 
Cosa mi sembrerebbe "giusto"? Etc.

Fare!
Iniziare subito a fare qualcosa di 
concreto. Un disegno, una lista di 
parole… Mettere le idee "fuori" dalla 
testa, metterle in comune. Senza 
affezionarcisi, solo per vederle e 
manipolarle… assieme agli altri 
eventualmente
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…………esempiettoesempiettoesempiettoesempietto????

Pronti!Pronti!Pronti!Pronti!
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Game Chain Game Chain Game Chain Game Chain –––– New Service New Service New Service New Service 

1

EMPATHY 

MAP 

15min

Chi sono i 

miei clienti 

per questo 

servizio ?

3

BRAIN 

WRITING

30 min

Cosa ci

possiamo

inventare?

4

STORYBOA

RD

60 min

Come 

funzionerà 

il servizio ?

2

CONTEXT 

MAP

45-60 min

Quali fattori 

influenzano 

questo 

servizio ?

3h 15m – 3h 45min

20

5

ELEVATOR 

PITCH

45-60 min

Come 

“venderò” 

il servizio ?



Alessandro Gianni 2017                                                                          alessandro@alessandrogianni.com 21

Basta 

chiacchere!
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ROMPIAMO IL ROMPIAMO IL ROMPIAMO IL ROMPIAMO IL 
GHIACCIO…GHIACCIO…GHIACCIO…GHIACCIO…
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PROVERBI VISUALPROVERBI VISUALPROVERBI VISUALPROVERBI VISUAL
EsempioEsempioEsempioEsempio

Chi dorme non piglia pesci.
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PROVERBI VISUALPROVERBI VISUALPROVERBI VISUALPROVERBI VISUAL
EsempioEsempioEsempioEsempio

Chi dorme non piglia pesci.

Illustrazioni tratte da "Proverbiology" di H-57, Fausto Lupetti Editore 2015
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SPERIMENTIAMO 

UN PERCORSO 

ASSIEME
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STRUTTURA

CONTENUTO
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Come ottenere 

più efficacia nella 

mia vita?
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Come si Come si Come si Come si 

collegano collegano collegano collegano 

abitudini a +/abitudini a +/abitudini a +/abitudini a +/----

efficacia ?efficacia ?efficacia ?efficacia ?
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Il 95% di quello che 
facciamo è per abitudine 
(motorie, di interpretazione, decisioni, 
strategie…)

Se sono adeguate 
siamo efficaci… 
…sennò…. no!
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SPERIMENTIAMO UN PERCORSO ASSIEME

PROGETTARE UN 

CAMBIAMENTO 

(di abitudini)



Alessandro Gianni 2017                                                                          alessandro@alessandrogianni.com

GAME  CHAIN: Cambiare abitudini (115min)

47

5.Brainwriting
Generare molte idee 

(25min)

1.Start Stop 
Continue

Trovare l'abitudine 
(15min)

2.Voting
Scegliere l'abitudine 

(5min)

3.Force Field 
Analysis

Analizzare le forze in 
campo (20min)

3.Stakeholder 
Analysis

Analizzare le persone 
coinvolte (20min)

4. Condivisione
Plenaria (10min)

7. Condivisione 
finale

Plenaria 4 gruppi 
(20min)

6.Storyboarding
Raccontare 

l’esperienza (20min)

6.Improvement 
Tree

Argomentare l’idea 
(20min)
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Abitudini e EfficaciaAbitudini e EfficaciaAbitudini e EfficaciaAbitudini e Efficacia

Quali abitudini mi interessano ?
INDICATE  IL GRADO DI INFLUENZA: 1 = Dipende principalmente  da me - 5 =  Dipende principalmente da altri

Start Stop / Change Continue
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FASE 3

Ogni gruppo ha già identificato l'abitudine su cui lavorare

• 5min - Trasformate l’abitudine in una domanda: Come 
posso iniziare, smettere, cambiare X ?

• 20 min Gruppi di 5

• Se dipende prevalentemente da sé stessi = FORCE 
FIELD ANALYSIS

• Se dipende prevelentemente dagli altri = 
STAKEHOLDER ANALYSIS

• Ogni gruppo produce un tabellone e lo rende visibile

• 10 min - Tour di condivisione
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QUANDO SERVE:  Serve a valutare la fattibilità o le difficoltà di un 
cambiamento, progetto, introduzione di un nuovo prodotto o altra 
novità.

ForceForceForceForce FieldFieldFieldField AnalysisAnalysisAnalysisAnalysis

DURATA: 30min-1ora

NUMERO DI PARTECIPANTI: 5-30

COME SI SVOLGE L’ATTIVITA’

Chi organizza  prepara una flipchart orizzontale con al centro un disegno che rappresenta il cambiamento da analizzare. La 
colonna di sinistra si intitola FORZE CHE FACILITANO, quella di destra FORZE CHE RALLENTANO.
5-10min per generare idee sulle forze che facilitano. Una idea per ogni post-it, individualmente
5-10min per generare idee sulle forze che rallentano.
Aggiungete ora l’intensità della forza in una scala da 1 (minima) a 5 (massima forza) su ogni post-it
Chi organizza raccoglie in un’area visibile a tutti i post-it  “facilitano” raggrupandoli per affinità.
Discutendo in gruppo assegnate un nome a ciascun gruppo di forze e segnatelo sulla mappa riportando la forza media (media dei 
numeri scritti su ogni post-it)
Ripetete l’operazione per i post-it “rallentano”
Ricapitolate quanto emerso. “Quindi questo cambiamento è facilitato da… e ostacolato da…”. Cosa possiamo fare per favorire i 
fattori che facilitano e risolvere quelli che rallentano ?
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QUANDO SERVE: All’inizio di un progetto o di una attività per capire 
chi è coinvolto, in che modo e comunicare in modo efficace richieste di 
risorse e risultati ottenuti

StakeholderStakeholderStakeholderStakeholder AnalysisAnalysisAnalysisAnalysis

DURATA: 30min-1ora 

NUMERO DI PARTECIPANTI: qualsiasi

COME SI SVOLGE L’ATTIVITA’

Create la lista degli Stakeholder (chi può beneficiare, avere interesse, ostacolare  essere toccato dall’attività o dal progetto). 
Domande utili: Chi sarà impattato dal progetto ? Per chi cambierà qualcosa di significativo (modo di lavorare, strumenti, vincoli) ? 
Chi sarà ritenuto responsabile o beneficierà dei risultati del progetto ? Chi avrà l’autorità di decidere sulle attività o le risorse ? Chi 
può supportare, anche solo moralmente, il progetto ? Chi potrà ostacolare, anche solo disinteressandosene ? Chi è stato 
coinvolto in passato su progetti simili ?
Tipicamente una lista di stakeholder potrebbe includere: Clienti/Utenti/Beneficiari, Il team di progetto, i Project Manager, gli 
Sponsor che finanziano il progetto o l’hanno chiesto, il Top Management 
Posizionate gli stakeholder sulla matrice POTERE / INTERESSE
Definite la strategia di INGAGGIO di ciascuna persona-gruppo. Chi è necessario informare di cosa avverrà e quando ? Chi è utile 
consultare su cosa e quando ? Chi è responsabile di ingaggiare ciascun stakeholder ? Quando e come lo farà ?
Condividete la matrice in modo ampio anche fuori dal team di progetto, già questo è un modo di ingaggiare gli stakeholder



Alessandro Gianni 2017                                                                          alessandro@alessandrogianni.com 54



Alessandro Gianni 2017                                                                          alessandro@alessandrogianni.com 55



Alessandro Gianni 2017                                                                          alessandro@alessandrogianni.com 56



Alessandro Gianni 2017                                                                          alessandro@alessandrogianni.com 57



Alessandro Gianni 2017                                                                          alessandro@alessandrogianni.com 58



Alessandro Gianni 2017                                                                          alessandro@alessandrogianni.com 59



Alessandro Gianni 2017                                                                          alessandro@alessandrogianni.com 60



Alessandro Gianni 2017                                                                          alessandro@alessandrogianni.com 61



Alessandro Gianni 2017                                                                          alessandro@alessandrogianni.com 64

QUANDO SERVE: Serve a generare rapidamente molte idee ciascuna 
col contributo di diverse persone. Permette di avere idee che non sono 
specificamente di un singolo.

BrainwritingBrainwritingBrainwritingBrainwriting

DURATA: 30-45min

NUMERO DI PARTECIPANTI: 5-15

COME SI SVOLGE L’ATTIVITA’

Scrivete il tema centrale sul quale desiderate avere idee in modo che sia visibile a tutti. Es. “Semplificare drasticamente le 
procedure interne” oppure “Nuovi servizi per i nostri clienti”
Ognuno prende un foglio A4 e scrive la sua idea nella parte superiore, 5 minuti
Passate il foglio alla persona alla vostra destra
Ciascuno utilizzi l’idea che riceve come stimolo per scrivere ulteriori idee che la sviluppino o la integrino, 5 minuti ad ogni turno. 
Ripetete i passi 3 e 4 per altre due volte (su ogni foglio al termine ci saranno 4 contributi di persone diverse)
Appendete i foglio sulla parete vicino al tema centrale
Nel tempo rimanente leggete le idee appese e votatele usando un post-it per ogni voto (3 voti a testa che potete anche 
concentrare sulla stesso foglio) 
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QUANDO SERVE: Serve a rappresentare una “storia”. Per esempio 
come avviene un processo di business o la “user experience” di un 
prodotto. Serve ottimamente a immaginarsi un futuro possible e 
desiderabile (vision)

Vision Vision Vision Vision StoryboardingStoryboardingStoryboardingStoryboarding

DURATA: 45min-1,5ore

NUMERO DI PARTECIPANTI: 8-20

COME SI SVOLGE L’ATTIVITA’

1. Scrivete la domanda guida. “Come vi immaginate il futuro ideale di X ?” (team, azienda, prodotto, processo). 
Rappresentatelo in modo visuale con uno storyboard.

2. Suddividetevi  in gruppi di 2-4 persone
3. Ogni gruppo ha 20-25min per: 

A. Accordarsi sullo stato ideale da rappresentare; 
B. Definire i passi per arrivarci partendo dalla situazione attuale; 
C. Disegnare ogni passo come una sequenza di immagini, una immagine per ogni  foglio (ideale 1 foglio di flipchart per 

ogni scena, sennò 1 foglio A4 ma è meno divertente)
4. Al termine ogni gruppo racconta la sua storia usando le immagini e un narratore (le immagini si possono appendere al muro 

e percorrere oppure mostrare una alla volta come slides, oppure...inventate voi il modo)
5. Dopo le presentazioni racogliete le impressioni. Cosa vi ha colpito ? Cosa vi ispirano le storie che avete sentito ? Quali 

parole chiave ?
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QUANDO SERVE:  Serve a proporre un miglioramento, un 
modo per andare dallo stato attuale a quello desiderato.

ImprovementImprovementImprovementImprovement TreeTreeTreeTree

DURATA: 1 ora

NUMERO DI PARTECIPANTI: 3-4 per gruppo

COME SI SVOLGE L’ATTIVITA’

Chi organizza predispone un diagramma ad albero orizzontale. All’origine scrive la domanda guida: “Come posso 
passare da A a B ?”. I sei rami sono: 1.Due stati (as-is e to-be), 2. Cosa mi impedisce di fare to-be ?, 3. Cosa mi 
costa continuare a fare as-is, 4. Quali vantaggi apprezzabili di fare to-be, 5. Quali competenze o conoscenze vorrei 
avere che, se le avessi, to-be sarebbe operativo entro…, 6. Cosa posso fare adesso-subito-domani ?
15 min. In silenzio ciascuno scrive le sue risposte per ciascuna domanda su un foglio
40 min. Per ciascuna domanda ognuno legge le risposte e chi organizza fa una sintesi sulla versione condivisa. Si 
discutono similitudini e differenze per arrivare ad una visione comune che integri i vari punti di vista.
10 min. Rilettura finale e aggiustamenti
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Improvement Tree
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…beh…dai.. Si… una catena di attività …beh…dai.. Si… una catena di attività …beh…dai.. Si… una catena di attività …beh…dai.. Si… una catena di attività 
strutturate con regole e tempi.. strutturate con regole e tempi.. strutturate con regole e tempi.. strutturate con regole e tempi.. 
rappresentando in modo condiviso..rappresentando in modo condiviso..rappresentando in modo condiviso..rappresentando in modo condiviso..

…le è più chiaro ora come può essere …le è più chiaro ora come può essere …le è più chiaro ora come può essere …le è più chiaro ora come può essere 
un percorso di design un percorso di design un percorso di design un percorso di design thinkingthinkingthinkingthinking

applicato ad un problema specifico?applicato ad un problema specifico?applicato ad un problema specifico?applicato ad un problema specifico?

…esatto.. e con la ricchezza della …esatto.. e con la ricchezza della …esatto.. e con la ricchezza della …esatto.. e con la ricchezza della 
mente di gruppo…mente di gruppo…mente di gruppo…mente di gruppo…

...cosa c'entra la menta?...cosa c'entra la menta?...cosa c'entra la menta?...cosa c'entra la menta?

..mente, ho detto ..mente, ho detto ..mente, ho detto ..mente, ho detto mente!mente!mente!mente!

...ah! Ecco.....ah! Ecco.....ah! Ecco.....ah! Ecco..
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STRUTTURA

CONTENUTO
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GAME  CHAIN: Cambiare abitudini (115min)

80

5.Brainwriting
Generare molte idee 

(25min)

1.Start Stop 
Continue

Trovare l'abitudine 
(15min)

2.Voting
Scegliere l'abitudine 

(5min)

3.Force Field 
Analysis

Analizzare le forze in 
campo (20min)

3.Stakeholder 
Analysis

Analizzare le persone 
coinvolte (20min)

4. Condivisione
Plenaria (10min)

7. Condivisione 
finale

Plenaria 4 gruppi 
(20min)

6.Storyboarding
Raccontare 

l’esperienza (20min)

6.Improvement 
Tree

Argomentare l’idea 
(20min)
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GAME  CHAIN: Progettare un cambiamento (115min)

81

5.Brainwriting
Generare molte idee 

(25min)

1.Start Stop 
Continue

Trovare l'abitudine 
(15min)

2.Voting
Scegliere l'abitudine 

(5min)

3.Force Field 
Analysis

Analizzare le forze in 
campo (20min)

3.Stakeholder 
Analysis

Analizzare le persone 
coinvolte (20min)

4. Condivisione
Plenaria (10min)

7. Condivisione 
finale

Plenaria 4 gruppi 
(20min)

6.Storyboarding
Raccontare 

l’esperienza (20min)

6.Improvement 
Tree

Argomentare l’idea 
(20min)



Alessandro Gianni 2017                                                                          alessandro@alessandrogianni.com

GAME  CHAIN: Migliorare un processo (115min)

82

5.Brainwriting
Generare molte idee 

(25min)

1.Start Stop 
Continue

Trovare l'abitudine 
(15min)

2.Voting
Scegliere l'abitudine 

(5min)

3.Force Field 
Analysis

Analizzare le forze in 
campo (20min)

3.Stakeholder 
Analysis

Analizzare le persone 
coinvolte (20min)

4. Condivisione
Plenaria (10min)

7. Condivisione 
finale

Plenaria 4 gruppi 
(20min)

6.Storyboarding
Raccontare 

l’esperienza (20min)

6.Improvement 
Tree

Argomentare l’idea 
(20min)
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3 esempi di 

possibili 

percorsi 

focalizzati
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Game Chain Game Chain Game Chain Game Chain –––– New Service New Service New Service New Service 

1

EMPATHY 

MAP 

15min

Chi sono i 

miei clienti 

per questo 

servizio ?

3

BRAIN 

WRITING

30 min

Cosa ci

possiamo

inventare?

4

STORYBOA

RD

60 min

Come 

funzionerà 

il servizio ?

2

CONTEXT 

MAP

45-60 min

Quali fattori 

influenzano 

questo 

servizio ?

3h 15m – 3h 45min

84

5

ELEVATOR 

PITCH

45-60 min

Come 

“venderò” 

il servizio ?



Alessandro Gianni 2017                                                                          alessandro@alessandrogianni.com

Game Chain – Migliorare un Processo

1

VALUE MAP

30min

Come si collega 

il processo al 

valore?

3

STORYBOARD

60 min

Come 

funzionerà 

il nuovo 

processo?

4

PROJECT MAP

60 min

Come 

realizzerò il 

cambiamento?

2

POST THE 

PATH

45-60 min

Quali attività e  

miglioramenti 

del processo?

3h 15m – 3h 30min

85
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Percorso: UX Co-Design (esempio)

86

Workshop 1

Allineare la visione del  

processo

Durata 6h
Partecipanti: Referenti di progetto (2-
3); Responsabili aree più impattate 
(almeno 2); Personale operativo aree 
più impattate (almeno 2, max 3)
Obiettivi
• Confrontare e allineare la visione 

del processo da supportare
• Definire i casi d'uso
• Condividere come facilitare 

l’adozione del nuovo processo
Output
• Stakeholder map (con i vantaggi 

per ciascuna categoria)
• Elenco casi d'uso
• Mappa del nuovo processo con 

punti di attenzione (semafori)
• Campo di forze per l’adozione del 

nuovo processo
• Lista idee che potrebbero facilitare 

l’adozione

Workshop 2

Definire il supporto 

informatico al processo

Durata 6h
Partecipanti: Referenti di progetto (2-
3); Responsabili aree più impattate 
(almeno 2); Personale operativo aree 
più impattate (almeno 2, max 3)
Obiettivi
• Creare una prima versione della 

mappa del sito (storyboard)
Output
• User Empathy Maps
• Bozza mappa del sito (Storyboard)

Workshop 3

Consolidare processo e 

supporto informatico

Durata 6h
Partecipanti: Referenti di progetto (2-
3); Responsabili aree più impattate 
(almeno 2); Personale operativo aree 
più impattate (almeno 2, max 3)
Obiettivi
• Completare la mappa del sito 

(storyboard)
• Consolidare il le idee su come 

facilitare l’adozione del nuovo 
processo

Output
• Mappa del sito (Storyboard)
• Modello dati (linguistico) con le 

principali entità
• Lista idee attività, iniziative, 

caratteristiche che potrebbero 
facilitare l’adozione
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Si possono gestire anche 

gruppi molto numerosi

Spazi adeguati e funzionaliStrutturazione ad-hoc 
delle game chain

Incremento del numero di facilitatori 
(eventualmente utilizzando partecipanti e preparandoli 

con un corso di 4h)
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Come proseguire il 

vostro percorso di 

"designer" nelle 

organizzazioni 

(o nella vostra vita) ?



Alessandro Gianni 2017                                                                          alessandro@alessandrogianni.com 90

Da soli: Bibliografia essenziale + web

Corsi: Ce ne sono, ne faremo presto

Si progetta assieme l'intervento (workshop, percorso)

Si sperimenta, si valuta, si impara

STUDIARE + SPERIMENTARE1

UTILIZZARE UN FACILITATORE2
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BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Tema Risorse

Design 
Thinking & 
Visual 
Thinking

• “Gamestorming” di Dove Gary ed altri, O’Reilly, 2010 (Il manuale con 
decine di «giochi» da combinare per tutte le situazioni)

• “The Back of The Napkin”, Portfolio-Penguin di Dan Room, 2013 (la 
Bibbia del pensiero visuale)

• "La caffettiera del masochista. Psicopatologia degli oggetti quotidiani", di 
Donald A. Norman, Giunti Editore, 1980 (veramente un bel libro, che 
spiega chiaramente i principi base della progettazione basata sull'utente 
oltre che molte altre cose)

Mappe
Mentali

• "Mappe Mentali. Come utilizzare il più potente strumento di accesso alle 
straordinarie capacità del cervello per pensare, creare, studiare, 
organizzare" di Tony Buzan e Barry Buzan, Alessio Roberti 2010 (si trova 
anche per kindle)

92
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CONCLUSIONE

Persona al centro è meglio!

Per capirlo va sperimentato

Può convenirvi usarlo in molte situazioni 

(anche insospettate)

Potete sperimentare senza investimenti 

eccessivi
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…e se vi trovate nei 
pasticci perché vorreste 
far lavorare cervelli e 
cuori in modo veloce, 
creativo e con 
soddisfazione… e non 
sapete come fare…

Chiamateci pure che vi 
diamo una mano!

alessandro@alessandrogianni.com
oliva@activechange.it
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RELATORI

alessandro@alessandrogianni.com

Alessandro Gianni, consulente, formatore e coach.

Fa consulenze e progetti per allineare i piani operativi con la 
visione strategica e far funzionare

al meglio persone e processi in funzione dei risultati desiderati, 
soprattutto in momenti di cambiamento. 

Nei suoi interventi agisce sia sulla leva dell’organizzazione 
delle attività, che su quella della motivazione e dei 
comportamenti delle persone. Per farlo utilizza le metodologie 
della consulenza direzionale e del Business Process
Management, acquisite sul campo in una “big” della 
consulenza e affinate attraverso la sua lunga esperienza come 
dirigente in varie funzioni aziendali (Customer Care, 
Information Technology, Controllo di Gestione, Processo 
Sviluppo Nuovi Prodotti/Servizi, Formazione Tecnica e 
piattaforme di Learning), unite ad un approccio di Coaching 
Umanistico che integra il meglio delle pratiche relazionali e 
che gli consente di porsi come facilitatore del cambiamento 
personale, di gruppo ed organizzativo.

Da molti anni utilizza modalità di Visual Thinking e Design 
Thinking nella progettazione degli interventi consulenziali e 
come modalità di lavoro coi propri clienti e le loro persone.

E' partner di Relinc-Consulting, Partner flipfly, Docente SUPSI 
e membro del consiglio direttivo di Assochange

Francesca Oliva, Change maker e facilitatrice di cambiamento, 
ha lavorato in società di consulenza internazionali e italiane 
occupandosi di progetti di cambiamento organizzativo, 
formazione, sistemi di valutazione del potenziale e delle 
prestazioni, indagini di clima. Ha fondato ed è stata 
vicepresidente di una società di ricerca sociale, occupandosi di 
ricerca qualitativa, analisi dei bisogni e dei fabbisogni di 
servizi, supporto alle decisioni strategiche. È stata socia di una 
società di consulenza che si occupa di formazione e sviluppo 
organizzativo, dove si è occupata di progetti di change
management e di sviluppo organizzativo. Ha approfondito e 
utilizza l’approccio dell’Appreciative Inquiry in progetti di 
Sviluppo Organizzativo, Engagement, Dialogue & 
Communication Improvement. Attualmente sperimenta 
l’utilizzo di Open Educational Resources e Mooc applicate allo 
sviluppo della leadership e delle e-leadership skills.

Ha frequentato il Mooc del MIT e del Presencing Insitute
sull’ULab. Attualmente lavora come

consulente free lance e all’interno di network professionali 
italiani ed europei in progetti

di sviluppo e cambiamento organizzativo e personale, 
coprogettazione e progettazione

partecipata, diversity management, dialogue & communication
Improvement.

oliva@activechange.it
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